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Una«festa del lanascita» all’ insegnadel lacul tura
Per i bimbi nat i trail 2020e il 2021 arrival’importantenov itàdel«passaporto» chepermetteràdi accederea unvasto numero
di musei della provincia. Un momentodi incontro e di promozioneper sottoli neare l ’ importanzadellaconoscenza, giàda piccoli

VENA RIA (mc3) Per i neonat i

e per le neonate del 2020 e
2021 “La Festadella nascita” ,

di domenica 27 giugno, è
stato un benvenuto alla v ita.
Nello straordinar io palcosce-
n ico del laReggia diVenaria, i

bimb i e leloro famiglie, sono
stati accolt i da PaolaZini e
Guido Curto, presidente e
direttore del Consorzio delle
Residenze Reali Sabaude, e
trascorso unagiornataal l ’ in-
segnadel divertimento edel -
la cultura, tra i g iardini della
Reggia.

L’evento, al la su a prima
edizione, è stato promosso e
curato dal Consorzio delle
Residenze Real i Sabaude in
co l laborazione con l’AslTO4

Az ienda Sanit aria Locale di

Ci riè–Chivasso–Ivrea, Abbo-
nament i Musei e CCW-Cul-
tural Wel fare Center. L’ ini -
z iativa nasce dal l ’all eanza
dei tredi ci comuni coinvolt i

dalla città di Casel le (A lpi -
gnano,Borgaro, Chivasso, Ci -
r iè, Fogli zzo, Leinì, Monca-

l ieri, San M auri zio Canavese,
San Mauro, Settimo, Venaria
Reale, Volpiano e Caselle)
per l’adozionedel Passapor-
to culturale, pass del pro-

getto “Nat i con la cultura” ,

ideato dalla Fondazione Me-

dicina a Misura di Donna.
Con i l Passaporto cu lturalele
famigliecon i loro bambini

avrannocosì, libero accesso

per un anno, ai 40 musei del

circuito di Abbonamenti Mu-

sei , riconosciuti dal Fami ly
and Kids Fr iendly .

Gl i invi tati sono stati ac-
colt i al Roseto, dove le au-
toritàhanno presentato lefi-
nal itàdel progetto. Dopouna
breve introduzione del di-
rettore Guido Curto, ha por-
tato i l proprio saluto, i l sin-
dacodi Venaria, e padronedi

casa, Fabio Giulivi . «Diversi

studi hanno certi f icato come
i bambin i, f in dai primi gior-
ni, iniziano ad acquisire i l

patrimonio culturaledella lo-

ro vi tae qu indi bisogna abi-
tuare i bambini, fin da pic-
coli , all acu ltura– sot tolinea
–. La cultura aggiunge ma
non togl ie». A segui re sono
i n t erv en ut i Ca t er i na

Seia (vice Presidente della
Fondazione medi cina a Mi-
suradi donna) , i l dott . Fabio
Timeus(direttore dell astrut-
tura di pediatria dell ’ospe-
dale di Chivasso) e Angela
Grimaldi (assessoraalle Pari
Opportunità d i Casel le). In-

fine, l ’attricesettimeseElena
Ruzza, ha proposto un rea-
dingdedicato alla Madre Ter-
ra. I si ndaci dei tredici co-
muni hanno inoltre f irmato il
mani festo e un Passaporto
cul turale. «Pur essendo una
cittàche ha un ospedaleab-
biamo trovato mo lto i nteres-
sante l’ ideadel passaporto e
abbiamo aderito – spiega
l’assessoraal la cu lturadi Set-
timoAlessandraGirard –. In

più con la nostra bibli oteca
si amo dei grandi sosteni tori

del la cultura e dunque ci è
sembrato doveroso esserci».

«L’ impegno di San Mauro si

col lega a quello degli altri

comuni coinvolti, con l’ Asl in
particolare, che promuove
sul territor io, sia at tività cul-
tural i come questa, che at-
t ività speci f iche sul la salute
come le camminate con i

Walk ing leader» conclude i l
si ndacod i San Mauro Marco
Bongiovanni.
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Unevento pertutte
le famigliedel nostro

territoriometropolitano

LE VOSTREFOTO

«Festadellanascita»,

i nostri Comuni

accolgono i bimbi

A PAGINA 38

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;38

SUPERFICIE : 51 %

AUTORE : Claudio Maretto

29 giugno 2021 - Edizione Settimo Gassino San Mauro e Venaria



Lefamigli eegl i amministratori dell a cit tàmet ropolitanahanno festeggiato il «Passaporto culturale» all aReggia
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